
Preghiera silenziosa 
 
 Litanie Voc al Sangue di Cristo 
 
Guida: Sangue di Cristo, che modelli la vita dei giovani 
Tutti:   Salvaci 
Guida: Sangue di Cristo, modello di chi è in ricerca della sua 

vocazione 
Tutti:   Salvaci 
Guida:  Sangue di Cristo, via del dono senza riserve 
Tutti:   Salvaci 
Guida: Sangue di Cristo, desiderio di donazione per ogni 

giovane vita 
 

Tutti:   Donaci nuove e sante vocazioni 
 

Ci hai redenti o Signore con il Tuo Sangue 
hai fatto di noi un Regno per il nostro Dio 

 
Padre nostro 
 
Preghiera finale  
 

Signore Gesù, vogliamo accogliere il dono della tua vita nel 
segno del Sangue versato fino all’ultima goccia. Restiamo sotto la tua 
croce gloriosa e Ti chiediamo di realizzare il progetto che Dio Padre 
ha su ciascuno di noi proprio come facesti Tu. Aiutaci ad assimilarci 
a Te per operare nella vita scelte giuste e coraggiose. Vogliamo 
mettere un gioco la nostra giovinezza per grandi ideali. Il tu Sangue 
prezioso ci sostenga nella fedeltà ora e sempre. Amen 
 
 Canto di reposizione 
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Insieme con Geremia, cerchiamo l’invisibile 
 

 Canto di esposizione 
 
Silenzio adorante 

 

Preghiamo insieme 
Tu Dio, nostro Dio. 
Tu Signore, salvezza e Vita 
Tu alleanza eterna tra noi e il Padre. 
Tu altezza e vertice divino, 
Tu bassezza e servo per amore 
Sangue in ogni calice umano, 
Corpo glorificato, 
nel nostro fragile mondo. 
Ti adoriamo 
e accogliamo lo spirito di vita, 
ti contempliamo 
e ci lasciamo attrarre da te. 
Tu in noi, noi in te. 
Tutti fratelli, 
unico sangue, unico amore. 
 



In ascolto della Parola 
 

 Dal libro del profeta Geremia  (18, 1-6) 
 

 Questa parola fu rivolta a Geremia da parte del Signore: “prendi e scendi 
nella bottega del vasaio, la ti farò udire la mia parola”. Io sono sceso nella 
bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora se si guastava 
il vaso che egli stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, 
egli rifaceva con essa un altro vaso, come ai suoi occhi pareva giusto. 
 Allora mi fu rivolta la parola del Signore: “forse non potrei agire con voi, 
casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco come l’argilla 
è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele.  
 
Silenzio di meditazione 
 
Per la riflessione personale 
 Racconto antico della creazione, il vasaio è il “plasmatore”, come 
lui che forgia, che genera e dà vita a materia inerte. Prima blocco di 
creta, che le mani abili del plasmatore innalzano, rendono 
tondeggiante, svuotano, per raggiungere quella forma armoniosa, 
bella che era già riposta nella mente del creatore. 
 Si può pensare alla bottega del vasaio come il laboratorio di Dio, la 
sua casa, dove siamo invitati ad entrare. Con una promessa: “la ti farò 
udire la mia parola”. 
 Il Signore invita a scendere nella sua bottega perché ha qualcosa da 
dire, da mostrare... invito alla preghiera, all’ascolto, al guardare, 
contemplando quell’artista divino al lavoro. Per avvicinare il mistero 
dell’opera di Dio, nel plasmare ogni vita, nell’agire, talvolta, in modo 
insondabile, nascosto, silenzioso. 
 
  Canto  
 
  Preghiera vocazionale 
 

 Signore Crocifisso Gesù, tu che hai realizzato il progetto del Padre 
fino ha pagarlo con il tuo Sangue, attira verso di esso il cammino dei 
nostri giovani. 
 Dona loro occhi penetranti, capaci di leggere in profondità il 
mistero insondabile della volontà di Dio, guida la loro intelligenza 

verso la Parola di verità, per operare nella vita scelte giuste e 
coraggiose. Apri il loro cuore a quell’ amore generoso che dilata i 
confini dello spazio e fa’ posto a ogni persona che ti cerca. 
 Rendi operose le loro mani nella faticosa costruzione dell’ oggi e 
del futuro. Siano perseveranti nella prova, assidui nella carità 
costanti nella speranza. Il tuo Sangue prezioso li sostenga nella 
fedeltà. Ora e sempre. Amen 
 

“OGGI, TESTIMONI CON LA VITA” 
 LIBERIA 1992 

 

Cinque ASC martiri della carità in Liberia 
 

 Nella donazione di sé, le cinque missionarie hanno vissuto la 
più “nobile tradizione” del loro Istituto (Adoratrici del Sangue di 
Cristo) e della loro fede. Cinque donne nella Liberia dilaniata dalla 
guerra civile, donne che, come comunità 
ASC, hanno scelto di restare accanto alla 
gente nell’abbraccio solidale di chi sente 
preziosa ogni persona e ogni espressione di 
umanità. 
 

Dagli scritti di Shirley Kolmer, ASC 
 

 “Preghiamo di poter sempre cercare 
di essere donne del Signore, donne che 
ridono, danzano, cantano, donne non tanto 
consapevoli di ciò che abbiamo dato, 
quanto piuttosto di ciò che ci è stato dato, donne che lottano per la 
giustizia, donne fedeli alla preghiera, donne che lo Spirito continua a 
disturbare, donne dal cuore caldo, con grande capacità di accettare e 
perdonare tutto, memori di appartenere tutte alle stessa umana ma 
meravigliosa famiglia, donne che si sforzano di diventare umane 
come lo era Gesù, donne che indicano che lo Spirito è venuto e che 
sta venendo, e donne che sognano sogni e continuano a promettere”. 


